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È una tecnica SEO che si pone l’obiettivo


 di aumentare il numero di link in ingresso (backlink) 


ad un sito web con l’obiettivo di migliorarne


 la reputazione e la visibilità sui motori di ricerca



Posizionamento ricerca organica

• Backlink 


• Interesse dell’utente per i contenuti

Link Building

I segnali social (retweets, likes …)  
non hanno un impatto diretto sul ranking.

I principali fattori che incidono:



Perché i link sono importanti?

PageRank è uno degli algoritmi utilizzati da Google per 
classificare le pagine web nei risultati del motore di ricerca.


PageRank funziona contando il numero e la qualità dei link 
a una pagina per avere una stima dell’importanza del sito. 

Quindi… I backlink rimangono tra  
i primi segnali di posizionamento di Google

Link Building



Altri fattori

• Anchor Text 
• Relevance (rilevanza)

• Authority (autorevolezza)

• Trust (fiducia)

Link Building

L’algoritmo PageRank non è l’unico fattore

 a influenzare il valore dei link.



Obiettivi dell’algoritmo “Penguin”

• Premiare siti web di alta qualità


• Diminuire la presenza della SERP dei siti web  
che usano schemi di link manipolativi 

• Penguin si è focalizzata particolarmente su:

• Qualità dei link

• Anchor Text 
• Pubbliredazionali

• Hacked CMS

Link Building



Cosa significa link “dofollow” e “nofollow”?

• Sono entrambi valori o attributi (rel) assegnati ad un link 


• L’attributo “nofollow” va a segnalare al motore di ricerca di 
“non seguire” quel determinato link


• L’attributo “nofollow” va assegnato a tutti quei link che sono 
link acquistati, link che non danno valore, link che 
potrebbero togliere valore oppure link che non sono utili

Link Building



Cosa significa link “dofollow” e “nofollow”?

<a href=“https://www.sitoweb.com” rel=“nofollow”>

Link Building

• L’assegnazione dell’attributo rel “nofollow” in codice HTML 
avviene in questo modo:

• L’attributo “dofollow” è l’impostazione standard dei link 
(non è necessario doverlo specificare) e segnala al motore  
di ricerca di “seguire” quel link



Come i motori di ricerca utilizzano i link

• Indicizzazione


• Crawl rate / frequency 

• Ranking (posizionamento)

Link Building



Altri criteri di valutazione dei link

• Indipendenza della fonte


• Link tra domini


• Diversità delle fonti


• Fattori temporali


• Context/relevance (contesto/rilevanza)


• Domini TLD (di primo livello)

Link Building

Strategia “Guest posting”



Quindi … 
Come fanno i motori di ricerca 

a determinare il valore di un link?

• Relevance della pagina che linka e del dominio

• Il PageRank della home page del sito che fornisce il link

• L’authority percepita del sito

• Il PageRank della pagina che linka

• La posizione dei link sulla pagina che linka

• Il numero dei link in uscita sulla pagina che linka

Link Building



Perché vengono creati i link?

• Il proprietario del sito è stato pagato per aggiungere un 
link (considerato come link pagato, non guadagnato) 

• I link sono stati scambiati tra i siti (reciprocal linking) 

• Qualcosa sul sito ha innescato una reazione emotiva 

• Il creatore/publisher ha visto qualcosa di valore sul sito 

• Relazione d’affari (vedi punto 2)

Link Building



Come approcciarsi all’ottenimento di link

• Costruire contenuti che suscitano reazioni emotive


• Creare del materiale di riferimento di qualità


• Sfruttare le relazioni di affari

Link Building



Usare i contenuti per attirare link

• Sfruttare le risorse dei contenuti a scopi di sviluppo link 
ed espandere gli obiettivi del piano di content marketing 

• Alcuni dei migliori link sono spesso ottenuti 
indirettamente (contenuti di qualità)


• Il nostro obiettivo è fare in modo che i link siano scoperti 
più facilmente e valutati abbastanza da essere approvati

Link Building



Altri modi di guadagnare link

• Web Directory


• Creazione manuale di link sui social media

Link Building



• Acquistare link per la SEO


• Premi e distintivi in cambio di link


• Sconti per clienti o incentivi in cambio di link

Link Building

Le tecniche di spam 
 non viste di buon occhio da Google



Come i motori di ricerca  
combattono lo spam di link 

(Google Penguin)

• Directory di articoli

• Web directory di bassa qualità

• Abuso di anchor text nei link al vostro sito

• Link da paesi dove non siete sul mercato

• Link contrassegnati come pubblicità

• Link sitewide

• Link venduti da un link broker 
• Relevance (link non attinenti)

• Location all’esterno dei contenuti principali

• Segnalazioni

Link Building



Altri modi di guadagnare link

•Social networking (modo indiretto)


•Blogging

Link Building



Conclusioni

• La qualità dei contenuti attirerà naturalmente  
e vi farà ottenere link verso il vostro sito


• I link rimangono un fattore importante per il ranking


• Un piano concreto di content marketing è essenziale


• Alcuni contenuti attirano link più facilmente perché 
scaturiscono risposte psicologiche o emozionali

Link Building



Strumenti per studiare e monitorare backlink

Strumenti per Link Building

Screaming Frog Ubersuggest



Rifiutare link (Disavow links)

• Strumento di Google Search Console che permette di 
rimuovere backlink di bassa qualità 

• Da usare con estrema cautela: i link da rifiutare devono essere 
link sospetti e innaturali o link frutto di spam o negative SEO

Strumenti per Link Building



Essere sempre informati e aggiornati
Notizie, aggiornamenti, articoli, approfondimenti …


Quindi contenuti / link nuovi per essere i primi a pubblicare 

Aggregatori 

di notizie / siti / blog


come …


Strumenti per Link Building


